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Firenze, 2 Maggio 2010 
 
Cari Soci ed Amici,  
 
Il rombo dei motori della Coppa Toscana si è appena spento … ed una girandola di nuove (ed originali, come 
vedrete leggendo questa circolare) iniziative ci attendono ! 

 
1) XV Coppa Toscana e VI Trofeo Alessandro Ercoli 
 
Quasi sessanta le auto partecipanti a questa edizione, provenienti 
da tutta Italia e dall’estero. Come richiesto dal “Trofeo ASI Marco 
Polo” in cui la manifestazione era iscritta, Niccolò Bronzini – il 
“curatore” della manifestazione – aveva previsto un ricco 
programma “turistico culturale” che è stato apprezzatissimo da tutti.  
 
Le classifiche e le foto sono sul nostro sito (www.camet.org) 
 
Un grazie di cuore a tutti i partecipanti e ai nostri sponsor .… 
… e al prossimo anno !   
 

 
2) 28 Marzo 2010  : “Ouverture di Primavera” a Fucecchio  e prima prova 
campionato sociale CAMET 
 

Grazie all’amico Mauro Sani, alla Associazione Commercianti di 
Fucecchio, alla Contrada Raimonda ed al Comune della bella cittadina, 
anche quest’anno abbiamo potuto “iniziare” in bellezza la stagione dei 
raduni del CAMET. 
 
Durante la bella giornata di sole si è tenuta la prima prova del 
campionato sociale che ha visto vincitore Marco Mantovani, seguito da 
Mario Nistri e Michelangelo Gentile, un outsider nelle manifestazioni del 
Club.  

Classifica e foto nel sito del Club (www.camet.org) 

 

 
3) 17 Aprile – Incontro sulla Sicurezza – organizzato dall’ ACI Firenze  
Il CAMET non poteva mancare ad un importante evento organizzato dall’Automobile Club Firenze.  
Un ringraziamento particolare ai soci Renzo e Mario Nistri e a Salvatore Fenu 
 

4) Sabato 22 maggio :  
 

 

“Primo Gran Premio Città di Firenze -  
- All’ombra del Ponte Vecchio” 

 
organizzato dal CAMET ma aperto a tutti gli appassionati Toscani – 
auto / moto / scooter – purché raccolti in “Team” di almeno 5 
equipaggi 
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Nel panorama del motorismo classico, forse ormai 
un po’ monotono, il CAMET organizza un evento 
originale aperto a TUTTI  gli appassionati 
toscani. Sarà una gara di regolarità per team di 
almeno 5 equipaggi - probabilmente nel Parco delle 
Cascine - con parata nel centro di Firenze e cena in 
riva all’Arno, sotto il Ponte Vecchio, presso agli 
amici della Società Canottieri Firenze.  
 
Sono invitati i Club del Granducato: CMEF, Topolino 
Club, Ruoteclassiche, Scuderia Biondetti, Kursaal, 
Svarvolati Mugellani, AIAM, Lambretta e Vespa 
Clubs, ecc. ecc.  
 
I mezzi devono avere almeno 20 anni, omologati ASI o di sicura omologazione. La Commissione Tecnica si 
riserva di rifiutare mezzi “non adeguati” ad una parata nel centro di Firenze. 
 

 

Attenzione : è possibile organizzare il Team anche 
all’interno dello stesso club.  
 
Vi diamo qualche suggerimento: “all’ombra del 
Cupolone”, "Bielle Roventi di Campi Bisenzio”, “San 
Miniato Racing Team”,  “Metti il Chianti nel motore”. 
Oppure : “due meglio che quattro” (moto), “gli 
avvocati spericolati”, “stetoscopio & punta-tacco”, 
“non chiedeteci prestiti” (bancari), “oggi sconti per 
nessuno” (commercianti), ecc. ecc.  
Un po’ di “campanile” dà sempre brio alle 
manifestazioni … a Voi liberare la fantasia !  

 
Prenotarsi in Segreteria, indicando se gareggiate da soli (e quindi nella squadra CAMET) o se avete già 
formato o appartenete ad un Team. 
Il prezzo è € 10,00 per l’auto/moto e € 30,00 per persona e comprende la gara, i premi e la cena al Circolo 
Canottieri.  
Il numero massimo è di 70 auto/moto. Chi è interessato, non perda tempo !  

 
NB : Essendo la manifestazione organizzata unicamente nel pomeriggio, visti i limitati spazi tecnici per 
l’organizzazione delle registrazioni, l’iscrizione sarà convalidata entro il 17 maggio e sarà valida se effettuata 
contestualmente al versamento della quota tramite : 
c/c postale n.28841500 intestato CAMET- Firenze ; oppure utilizzando il bonifico :  
postale : IT30D 07601 02800 00002 8841500      
bancario : IT21Q 08802 02800 00000 0064881 

 

5) 30 maggio : “La Patria di Pinocchio” a Pescia (PT) 

Prosegue la tradizione del raduno congiunto con gli amici del Kursaal Car Club. Dopo il 2009 nelle terre del 
Gallo Nero, questo anno visiteremo insieme la patria del Burattino di Collodi. 

 
6) 6 Giugno : “Festa Arte e Sport a Cerbaia”  
Un’altra manifestazione che è un classico del nostro calendario, nei paesaggi bellissimi del Chianti Classico. 
Durante il raduno si terrà la seconda prova del Campionato Sociale. Prenotatevi per tempo ! 
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7) 13 Giugno : Memorial Michelangelo 
Anche quest’anno grazie alla passione e all’ospitalità del nostro socio Giovanni Rousseau Colzi, 
organizzeremo un raduno presso la fattoria “Poggio Capponi”. Durante la giornata si terrà la terza prova del 
Campionato CAMET. 

 

8) 12 - 13 Giugno : il CAMET alla mostra scambio nell’Autodromo del Mugello 
 
Nel week end 12 – 13 Giugno, il CAMET sarà presente col suo 
gazebo all’interno dell’Autodromo del Mugello alla Mostra Scambio, 
esporremo anche un’auto e una moto del Club.  
Abbiamo bisogno di uno staff di tre persone al tavolo del CAMET. 
Non importa per i due giorni interi, ma anche solo per il sabato o la 
domenica (fino alle 18,00). 
Chi fosse disponibile contatti la segreteria o scriva a 
biscini@camet.org 

 
 
 

9)  Programma delle Manifestazioni e degli eventi del CAMET 
 
L’elenco sempre aggiornato è nel nostro sito, comunque ecco il programma ad oggi :  
 
2 Maggio  (*) Moto entro il 1989 : con AIAM Giro del Mugello 
8 Maggio  Sessione omologazione ASI – Autovetture 
8 Maggio  Passaggio Mille Miglia a Firenze  
22 Maggio sabato  Al Ponte Vecchio con i Canottieri di Firenze :  

“Primo Gran Premio Città di Firenze, gara a squadre del Granducato” 
23 Maggio (*) MaxiMoto tra il 1968 e 1978 : le Figlie dei Fiori con CMEF  
30 Maggio  Kursaal e CAMET : a Collodi, ricordando il burattino Pinocchio  
2 Giugno (*) Moto entro il 1989: “Veterane su 2 Ruote” (Club Castelfiorentino) 
6 Giugno C Festa Arte e Sport a Cerbaia – Chianti Classico 
12-13 Giugno  Stand CAMET mostra scambio Autodromo del Mugello 
13 Giugno C Poggio Capponi – Memorial Michelangelo 
20 Giugno (*) Vespa : “Vieni a Vicchio in Vespa” con Moto d’Epoca Vicchio 
27 Giugno (*) Moto anni ’70 e ’80 “Raggi & Razze” con CMEF 
4 Luglio (*) CMEF : “Vespa e Lambretta la rovina della motocicletta” 
15 Luglio giovedì  Firenze Sotto le Stelle 
Luglio  Il Bilancino e Circuito Stradale del Mugello 
5 Settembre (*) CMEF - CAMET : “Rally dei Colli Alti, Coppa Cesare Anichini” 
Settembre  Gita nel Chianti Classico 
7-10 Ottobre  Viva L’Auto (Auto Europa 2011) 
10 Ottobre C Ottobre Insieme a Settimello 
7 Novembre  Evento in Sede 
8 dicembre  Auguri a Firenze (esposizione in Centro Città) 
8 dicembre (sera)  Cena degli Auguri 

 
C : Prova valida per il CAMPIONATO sociale CAMET 2010  
(*) Eventi organizzati da altri Club, dove i Soci del CAMET sono i benvenuti. Per le iscrizioni rivolgersi 
direttamente ai club organizzatori.  

 
Gentlemen start your engine !! 

 
Il consiglio direttivo del CAMET 
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